
    

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

Il punto di ritrovo è fissato a Riva del Garda, presso il Parcheggio ex cimitero, vicino alle scuole medie Damiano 

Chiesa alle ore 07.00 (partenza). Con mezzi propri andiamo a Rovereto – A22 – Bolzano Sud – Direzione 

Merano –  Lana – Val d’Ultimo – San Nicolò .  

Giro ad anello in val d’Ultimo per i masi della valle partendo da San Nicolò si sale fino a Santa Geltrude, dove ci 

fermiamo a mangiare (pranzo al sacco). Nel rientro seguiamo Hultner Hofeweg fino a ad arrivare ai tre larici 

millenari. Si tratta dei coniferi più antichi d'Europa: si stima l'età degli alberi ad oltre 1000 anni. 

Segnati dal vento e dalle tempeste i tre alberi sono alti 35 m con una circonferenza di 8 m. Tempo fa c'erano 4 

alberi, nel 1930 un albero venne colpito da un fulmine, così pero c'era la possibilità di contare gli anelli: erano 

più di 2000. 

Gita adatta a tutta la famiglia.  

 

 

 

Capo Gita: Ezio Leoni 

Dislivelli: 400 mt in salita e in discesa – 12 Km  

Tempi di percorrenza:  2h salita – 2h discesa 

Per tutti, e in particolare per i bambini, si raccomanda di portare nello zaino almeno una maglietta di 

ricambio, indumenti appropriati al meteo, ed opportune calzature che salvaguardino le caviglie. 

 

PER INFO E ISCRIZIONI 
 
 Michele Mandelli: 339 8362212   
 

SAT KIDS & FAMILY SAT RIVA DEL GARDA 

IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE  

I LARICI CENTENARI 
VAL D’ULTIMO 

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

IL PROGRAMMA 
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DATA CIMA  

19/02/2017 STOFFELHUTTE  - NEVE  

19/03/2017 FERRATA DEL COLODRI  

02/04/2017 FAMILY DAY   

09/04/2017 A CAVALLO DELLA VAL DI CAVEDINE 

23/04/2017 I FIENILI DEL REST - MAGASA  

01/05/2017 PISONI BIKE  

14/05/2017 PASSO DURONE - MALGA STABIO   

02-03-04/06/2017 FAMILY BASECAMP – DOLOMITI DI BRENTA – MALGA 
VALAGOLA  

 

18/06/2017 SENTIERO DELLE AQUILE  

02/07/2017 RIFUGIO TUCKET  

22-23/07/2017 VAL MARTELLO: AI PIEDI DEI GRANDI GHIACCIAI   

14/08/2017 DI NOTTE AL RIFUGIO ALTISSIMO 

02-03/09/2017 GIRO DEL SASS DE PUTIA  

25/09/2016 VAL D'ULTIMO - LARICI CENTENARI  

15/10/2017 ALLA SCOPERTA DEL MONTE CALINO  

05/11/2017 PAESE DI CAMPO  
 

  

R
EG

O
LA

M
EN

TO
 G

IT
E 

FA
M

IG
LI

E 1. L’attività è riservata a tutte le famiglie regolarmente iscritte alla SAT sezione del Club Alpino Italiano. 
2. I bambini devono essere accompagnati dai genitori (o da parenti maggiorenni),  che si assumeranno la totale responsabilità 

dei minori durante tutta l’escursione. 
3. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione, ma ogni nucleo famigliare provvederà a sostenere eventuali spese necessarie 

durante l’escursione (per esempio funivie, parcheggi, …). Di norma eventuali costi vengono indicativamente riportati nel 
programma della gita. 

4. Per iscriversi è necessario contattare i numeri dei telefoni o email, presenti nei vari programmi indicando al referente il 
proprio nome, il recapito telefonico, il numero e l’età dei partecipanti, e il numero del cellulare ed email, iscrizione a SAT o 
CAI. L’iscrizione deve pervenire entro la data indicata. 

5. In deroga al presente regolamento è consentita la partecipazione anche ai non tesserati ad un paio di escursioni. In tal caso si 
richiede firma  di una liberatoria con piena assunzione di responsabilità, in quanto i partecipanti non tesserati non sono 
assicurati. Alcune gite saranno riservate esclusivamente ai soci.  

6. Le gite vengono selezionate mediante un’attenta e scrupolosa scelta di itinerari, provando preventivamente il percorso, e 
valutandone le difficoltà direttamente sul terreno. In tal modo possiamo pianificare l’uscita adeguandola alle normali capacità 
di bambini e di genitori. I tempi e le difficoltà di ciascuna gita verranno dettagliatamente indicati sul programma.  

7. Alla gita saranno presenti un capogita ed una “scopa”, che hanno già visionato il percorso e valutato tempistiche e soste. Con 
l’adesione alla gita, i partecipanti si impegnano a seguire le direttive degli Accompagnatori, al fine di garantire una buona 
riuscita. 

8. Gli organizzatori hanno facoltà di modificare luoghi e tempi dell’escursione o di annullare l’escursione qualora le condizioni 
meteo non consentano l’uscita. 

9. Le gite di due giorni richiedono la prenotazione del rifugio. Si chiede quindi l’iscrizione anticipata con l’obbligo di 
partecipazione, ed eventuale versamento di un acconto. 

10. La Sezione S.A.T. di Riva del Garda, che organizza le Gite Escursionistiche,  declina ogni responsabilità civile o penale, 
presente o futura, per incidenti che dovessero capitare per fatto o per colpa ai partecipanti, nessuno escluso, prima, durante e 
dopo ogni escursione.  
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 Per associarsi alla Sat è necessario rivolgersi a una delle sue Sezioni, muniti di una foto-tessera, Codice Fiscale e versare la quota 

sociale che varia secondo le diverse categorie: 

• SOCIO ORDINARIO € 42.00 sono le persone d'età maggiore di anni 18 

• SOCIO FAMILIARE € 21.00 sono i componenti la famiglia del Socio Ordinario della stessa Sezione, con lui conviventi, e d'età 
maggiore d'anni 18 

• SOCIO GIOVANE € 14.00 sono i minori di anni diociotto, nati nel 2000 ed anni seguenti 

• SECONDO SOCIO GIOVANE € 9.00 sono i minori dello stesso nucleo familiare se presente eno un ordinario ed un altro socio 
giovane 

• TERZO SOCIO GIOVANE IN POI: GRATUITO sono i minori dello stesso nucleo familiare se presente almeno un ordinario ed 
un altro socio giovane 

• SOCIO ORDINARI JUNIORES € 21.00 (nati dal 1992 al 1999 compreso 
La quota versata fornisce l’indispensabile copertura assicurativa in caso d’intervento del Soccorso alpino e da diritto a ricevere una 
copia dello statuto e regolamento della SAT , il distintivo, le riviste edite dal C.A.I., il Bollettino S.A.T., l’Annuario della Sezione, il 
libretto con il Calendario gite, gli sconti nei pernottamenti nei Rifugi. 
Tutti i soci in regola con il tesseramento 2017 sono coperti da assicurazione fino al 31 MARZO 2018. 

http://www.sat.tn.it/sezioni.htm

